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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles 
dell’8-9 marzo 2007, nelle quali si afferma chiaramente che “[l]e sfide poste dai 
cambiamenti climatici devono essere affrontate con efficacia e con urgenza”;

2. sottolinea che la produzione e l’utilizzo di energia sono le fonti principali di emissioni di 
gas serra e segnala che si rende necessario un approccio integrato all’ambiente e 
all’energia al fine di realizzare gli obiettivi di una politica energetica sostenibile per 
l'Europa, ossia:
- perseguire obiettivi ambientali e combattere il cambiamento climatico, come già 

sottolineato dal Parlamento nella sua risoluzione del 14 febbraio 20071,
- aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e frenare l’aumento del 

prezzi energetici; 
- promuovere la cooperazione tra l'economia europea e le economie limitrofe;

3. rammenta l’importanza di un approccio integrato, che costituisce un elemento chiave ai 
fini della coerenza tra gli aspetti interni ed esterni della politica energetica e tra la politica 
energetica e le altre politiche correlate;

4. ricorda l’esigenza di realizzare un mercato interno del gas e dell’elettricità più 
interconnesso e integrato per una politica estera europea efficace e comune in materia di 
energia;

5. invita gli Stati membri a promuovere un aumento considerevole dell’efficienza energetica 
e dell’espansione delle fonti energetiche rinnovabili, in quanto ciò rappresenta la politica 
più efficace;

6. invita l’UE ad avviare un'azione comune internazionale per ridurre la crescita insostenibile 
della domanda energetica e per effettuare il passaggio verso un’economia a bassa 
emissione di carbonio; tale azione dovrebbe contribuire al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi:
- fissare obiettivi quantificati altamente ambiziosi in ciascun settore pertinente per 

quanto riguarda l’efficienza energetica, le energie rinnovabili e l’uso di biocarburanti, 
il che consentirebbe all’UE di essere in prima linea nella lotta contro il cambiamento 
climatico e di divenire il leader mondiale nello sviluppo di tecnologie energetiche di 
punta e rispettose dell’ambiente

- appoggiare lo sviluppo e l’utilizzo di energie rinnovabili (energia eolica, solare, di 
biomassa, idrica, geotermica) nell’UE e in paesi terzi, il che assicurerebbe un 

  
1 Testi approvati, P6_TA(2007)0038.
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trasferimento equo di tecnologie, apportando vantaggi in termini di posizione di 
leadership nello sviluppo di mercati internazionali;

7. invita l’UE a costruire un dialogo speciale su questioni energetiche con i paesi in via di 
sviluppo e di ricorrere a strumenti comunitari (come il Fondo mondiale per la promozione 
dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, di recente adozione) per trovare 
risorse finanziarie aggiuntive atte a potenziare le energie rinnovabili decentrate, 
l’accessibilità e la sostenibilità energetica in tali regioni, nonché le infrastrutture 
energetiche di interesse comune.


